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La decappottabile gialla 
L.W.

Ho preso la macchina senza chiedere. Alle pri-
me grida ho semplicemente allungato il brac-
cio sul ripiano all’ingresso e ho lasciato che le 
chiavi mi scivolassero in mano. Faccio un cen-
no ai quattro occhietti allarmati che stanno in 
silenziosa attesa. Al mio segnale raccattano 
un paio di averi, i più preziosi, e mi seguono 
senza fare domande. Chiudo il portone di 
casa dietro le nostre spalle e mi dirigo verso 
l’auto. Gialla. Abbiamo deciso che volevamo 
quest’auto gialla. Una vita intera a cercare di 
passare per persone discrete, modeste, me-
diamente invisibili e abbiamo comprato una 
decapottabile gialla. Le bambine salgono ve-
loci senza aprire gli sportelli, la più piccola sal-
ta dietro tenendo per i capelli una Barbie mal-
concia, la grande mi siede accanto sul sedile 
anteriore. Identifico come bambina anche lei, 
ma ha già 15 anni e appena faccio manovra 
accende l’autoradio, che ancora non copre le 
urla che provengono da casa, abbassa lo spec-
chietto e come per magia fa sbocciare tra le 
mani un lucidalabbra che prende a passarsi 
sapientemente sulle labbra sottili.
“Nini, promettimi che quando avrai la patente 
non farai niente del genere.”
Ride. Giovane e innocente.
“Tu, furbina, hai messo la cintura?”, chiedo al 
passeggero più piccolo accomodato sul sedile 
posteriore.
“Ma se sto dietro!”
“Metti la cintura.”
“Certo che a te non ti si può parlare!”, sbuffa 
seccata e si lega al sedile come le ho insegna-
to. Anni all’attivo: 7. Livello di acidità umoristi-
ca percepito: vicino al massimo, 9.
Ai semafori rossi soffiamo e diventano verdi, 

qualche volta. Il mare ci scorre limpido accan-
to, la piccola tenta di contare prima i cespugli 
di rovi, poi gli alberi, quasi vomita e allora ini-
zia con le case.
Le chiamo bambine, ma io ho 18 anni da poco 
e ho appena preso la patente. È quasi ridicolo 
quanto velocemente ci si ritrovi ad essere le 
vecchie di casa. Bastano una crisi di mezz’età, 
qualche prevedibile amante e l’arrivo improv-
viso di decapottabile gialla di dubbio gusto.
Attraversiamo veloci la statale e imbocchiamo 
l’autostrada.
“Dove andiamo?”
“Eh, da ‘ste parti dove vuoi andare? Centro 
commerciale.”
“Vediamo l’Era Glaciale!”
“Lo proiettano ancora?”
“Be’... un cartone al cinema lo troviamo sicuro, 
no?”
7 anni, mica scema.
Tocco quasi gli 80 quando la grande mi fa: 
“Senti, parliamo di Tampax?”. Mi scappa subito 
da ridere, ma lei resta serissima.
“Dai, spara. Cosa vuoi sapere?”
“Come si mettono?”
“Ci sono le istruzioni. Hanno un aggeggietto 
di cartoncino che ti aiuta a spingerlo in fondo.”

Attraversiamo 
veloci la statale 
e imbocchiamo 

l’autostrada.
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Fa una smorfia di dolore.
“E fa male?”
“Non lo so. Voglio dire, nel tuo caso non sa-
prei. Non hai già fatto sesso, vero?”
“Me lo chiedi sempre.”
“E sei sempre elusiva.”
“Elu... che?”
“Eviti di rispondermi.”
“Perché mi metti in imbarazzo.”
“Parlare di Tampax t’imbarazza meno?”
Ride.
“No, comunque. Non ho ancora fatto sesso.”
“Eh, fai attenzione per quando sarà.”
“Ci ho provato però.”
“Uh signore! Senti, se dobbiamo passare alla 
visita psicoginecologica adesso, in autostra-
da, dimmelo che accosto.”
“Nah. Volevo solo sapere se il Tampax fa male.”
“Prima della terza scopata, tutto fa male. E alle 
volte continua anche dopo, se non ti mantieni 
allenata.”
“Eh madonna, che tragedia!”
“Ah, guarda... non lo dire a me.”
“La potete smettere?”. La piccola si lamenta. 
Non che l’argomento la turbi, figurarsi. È che 
proprio non riesce a capirlo e si sta annoiando.
“Uff, ma si può sapere che vuoi? Vuoi che par-
liamo delle tue Barbie?”, sbotta la grande.
“Oh no no, possiamo continuare a parlare dei 
tuoi Panfax! Tanfax!”
“Eh, Telefax! Basta, buone!”, cerco di sedare la 
discussione senza ridere.
Al centro commerciale compriamo tre sac-
chetti di caramelle tossiche e vediamo un car-
tone, ma non so quale. Lo vediamo in 3D così 
non corriamo il rischio di risparmiare qualcosa 
del mio stipendio da cameriera barra anima-
trice barra babysitter. Quando usciamo dalla 
sala ho 13 chiamate perse sul cellulare. Nostro 
padre. Richiamo e mi dice: “Sono al centro 
commerciale”. Una vera lince, indubbiamen-
te. Gli vorrei chiedere come ci è arrivato, ma 
lo so benissimo. Gira da qualche tempo nelle 
nostre vite una signorina con la passione per 

le automobili alla quale dobbiamo il prezioso 
consiglio per l’acquisto di quel gioiello color 
itterizia parcheggiato male sotto al McDonald.
“Sì, anche noi. Dove ti troviamo?”
“Al negozio di elettronica, all’ingresso.”
Appena gli andiamo incontro non ci guarda 
nemmeno bene in faccia, non chiede cosa ab-
biamo fatto, se abbiamo mangiato... mi allun-
ga 50 euro e aspetta che li prenda. Gli dico: 
“No, grazie. Per oggi c’ho pensato io.” Li rimet-
te in tasca senza esitazione mentre la grande 
ha la faccia di una che quasi quasi glieli richie-
derebbe.
“Non tornate tardi.”, dice.
“Nemmeno tu, se t’è possibile”, ribatto.
Non raccoglie. Accenna solo: “Attenta alla 
macchina” e “Ci vediamo dopo a casa.”
“Sì?”, risponde la piccola. Sembrerebbe, ma 
non è ironica. Non lo è affatto. È anzi sincera-
mente stupita. La felicità le fa fare un paio di 
passi in direzione di nostro padre e gli si attac-
ca alle gambe. Lui la prende in braccio, le dà 
un paio di baci sulle guance e me la restitui-
sce. Anche per oggi ha esaurito le sue respon-
sabilità genitoriali.
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Èccento
di I.M.

È la pioggia. 
È un romanzo dove uno dei protagonisti por-
ta il mio stesso cognome.
È quasi un pensiero romantico. 
È quella sala d’attesa dove ci sono troppe 
mani nei capelli e teste tra le gambe.
È camminare col respiro affannato. 
È fare domande. 
È chiedere come ti chiami e non capire il nome. 
È non chiederlo di nuovo perché si teme la 
brutta figura. 
È non parlare la sera quando si torna a casa. 
È sentirsi in colpa perché sai che tua madre 
avrebbe voluto scambiare due parole. 
È apatia. 
È forse sentire tutto. 
È pensare ad una bestemmia ma avere timore 
a pronunciarla. 
È religione e condizionamento. 
È sentirlo dire dalla stessa persona ad un’altra 
qualsiasi. Quello.
È reputarsi diversi ma non lo si è.
È che, quando lo si è?
È superbia. 
È che non paga.
È essere sinceri. 
È che la sincerità spesso non piace. 
È che questa paga, dicono. 
È un’aria bohemien che soffia nel cervello. 
È ascoltare una canzone.
È che a chilometri di distanza qualcun altro ne 
sta ascoltando un’altra dello stesso artista. 
È saperlo.
È credere in qualcosa che non esiste.
È sentirsi parte di qualcosa di vivo e impalpa-
bile.
È che non è zucchero.
È sentirsi utili. 
È sentirsi inutili. 

È tutta una facciata. 
È che non sono fatto così. 
È quasi far uscire la bestemmia.
È bere per non farsi problemi.
È avere prurito quando non si ha nemmeno 
una penna per grattarsi. 
È che sono allergico.
È utilizzare troppe volte la parola cazzo. 
È proprio il caso di dirlo.
È cercare di parare colpi. 
È coprirsi le spalle. 
È pensare di poter cambiare il mondo, qua e 
là. 
È pensare di essere un coglione.
È che è l’unica certezza che hai.
È che è inutile cambiare il mondo.
È che niente cambia.
È avere la nausea. 
È non sapere cosa dire. 
È sapere cosa dire ma non sapere come dirlo. 
È avere paura. 
È sentirsi soli. 
È sapere di non esserlo. 
È contare sulle dita di una mano monca il per-
ché. 
È avere fiato, ancora. 
È avere energie anche quando non si vorreb-
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be più averle. 
È cercare una risposta. 
È cercare un motivo. 
È ridere e non sorridere.
È ridere ancora.
È che non importa che ora è.
È buon senso. 
È sesto senso. 
È che è amarezza.
È cercare di uscirne vivi. 
È galleggiare nello Stige. 
È cercare di non pensare per metafore. 
È assumere, in fin dei conti. 
È osservare. 
È farsi deridere. 
È non essere compresi. 
È sfasciarsi la testa e fasciarsi le budella. 
È cucire a vivo le ferite. 
È che sembra che tu sia il più sfigato. 
È melodramma. 
È un canovaccio. 
È accettare.
È andare un po’ più in là.
È una tazza di the fumante in auto. 
È un bicchiere di plastica. 
È imparare a fare a boxe sotto casa. 
È non ricordarsi certi termini. 
È avere ancora voglia. 
È non riuscire a non essere semplice. 
È utilizzare un vocabolario semplice. 
È franchezza. 
È non mentire a se stessi. 
È avere poco denaro. 
È non poter fare altrimenti. 
È che è rischioso voltarsi indietro. 
È che se lo fai vieni tramutato in pietra. 
È che non sempre si va al di là. 
È che l’importante è capirlo. 
È ricordare. 
È avere i piedi in altre scarpe, più grandi o più 
piccole. 
È sentire un odore. 
È chiudere gli occhi un momento. 
È vomito. 
È andare avanti a testa bassa. 

È avere un taccuino dove scrivere.
È avere sete. Tanta.

54°esima Biennale d’Arte di Venezia - Illuminazioni
I.M (artista sconosciuto)
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Dammi la mano
di J.W.

- Dammi la mano.
- No.
- Va bene, niente mano. Ma non andare di là.
- Vado dove cazzo voglio.
- Per favore. Torniamo indietro.
- No.
Ho freddo, sono sfinita. Camminiamo da ore, 
da giorni. Da anni. Ci siamo allontanati troppo.
- Fermati e dammi la mano. Se vai di là io non 
posso venire con te. Nessuno di noi può farlo. 
Rimarrai solo.
- Sono già solo.
- Torniamo indietro.
- Tornaci tu. 
Sono esausta. Le gambe frantumate dalla 
stanchezza, la testa pesante.
- Se vai di là diventerai un’altra persona. Nes-
suno ti riconoscerà più.
- Posso andare dove voglio. Per quanto voglio. 
Andare, tornare, andare di nuovo.
- Sai benissimo che non è vero. Altri forse, ma 
non tu. 
Finalmente si volta, gli vedo il viso, dopo ore e 
ore di spalle. Mi guarda, con il resto del corpo 
ancora proteso nella stessa stupida, ostinata 
direzione.
Ho freddo, e ho paura. Non mi sono mai spin-
ta tanto lontano. Devo fare attenzione a non 
guardare di là. So bene cosa c’e per me. Pe-
nombra accogliente, morbido oblio, parole 
che non fanno male, pensieri gentili. Ma credo 
sia niente in confronto a quello che ci vede lui. 
Non riesco più a pensare, non so più cosa fare, 
cosa dire.
- Fumiamoci una sigaretta, vuoi? Dammi la 
mano, ti aiuto io.
- So farlo da solo.
- Allora fallo.

- Non ci torno indietro.
- Solo qualche passo, vieni. Dammi la mano.
Mi guarda, ma non sono sicura che mi veda 
veramente. Mi da la mano. 
È calda, avrei giurato il contrario. Lo tiro verso 
di me, camminando all’indietro. Mi segue, solo 
tre, quattro passi. Mi sembrano chilometri, il 
peso alla bocca dello stomaco si alleggerisce, 
solo un po’. Mi siedo, si siede con me. Lascia 
andare la mia mano. Non l’ho mai sentito così 
lontano. Prendo due sigarette, le accendo. Si 
attacca alla sua come se fosse l’unica fonte di 
ossigeno. Gli si offuscano gli occhi, ancora di 
più. Sempre di più.
Tremo. Ho voglia di vomitare. Sono esausta. 
Ho freddo, ho paura.
Mi guarda.
- Non ti piace stare qua. 
Lo guardo.
- No, non mi piace. E lo sai.
Non mi guarda più, è di nuovo inclinato nella 
direzione sbagliata. Fissa quel qualcosa che 
non riesco a vedere. 
- È perché non capisci.
- Cos’è che non capisco?
- Lascia perdere.
- Pensi davvero che non capisco? Pensi davve-
ro che nessuno di noi capisca? Pensi davvero 

Mi guarda, ma non 
sono sicura che mi 

veda veramente. 
Mi da la mano. 
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che non ci siamo stati tutti, almeno una volta, 
per un motivo e per un altro, in questo posto, 
in posti molto simili a questo? Ci camminiamo 
sempre, tutti, molto vicino.
Aspiro a pieni polmoni, butto fuori il fumo. 
Vorrei piangere. Vorrei che bastasse.
Lo guardo, non mi guarda, parla come se non 
ci fossi. Come se non ci fosse.
- Non è pericoloso. Andare da quella parte, 
non è più pericoloso di tante altre cose.
- Cazzate.
- Non è più pericoloso.
- Cazzate. 
- Che ne sai?
- Lo so.
- Non lo sai.
- Non lo so. Va bene. Ma ho visto cosa ti succe-
derà, l’hai visto anche tu. Non ti importa? Non 
ti importa davvero? Non sarai più tu a decide-
re, non sarai più tu a decidere niente. Davvero 
non ti importa?

- È un gioco, un gioco come un altro. Solo più 
grande.
- Non è un gioco come gli altri. Non è un gioco 
che si può vincere.
Tremo, sono arrabbiata. Ho freddo, ho paura.
Spengo la sigaretta, mi stringo nella felpa, 
la rabbia mi corre addosso, dappertutto. Lo 

Aspiro a pieni 
polmoni, butto 
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senza titolo, J.W.
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guardo, attentamente. In ogni dettaglio.
- Torniamo indietro.
Si volta di nuovo verso di me. Gli occhi sempre 
più offuscati, tra poco non si vedrà più di che 
colore sono. Mi guarda, a lungo. In silenzio. 
Non capisco cosa vuole dirmi. Questo è vero. 
Non posso capire, non fino in fondo.
- Starò bene. È la soluzione.
- Non è la soluzione, e nemmeno una soluzio-
ne. Non ha niente a che vedere con il risolvere 
le cose. Non è questione di risolvere.
- Questa è la soluzione. 
- No. Questa è solo merda.
- È dolcissima.
- È per questo che vince sempre, è così che 
funziona.
Mi guarda, ormai gli occhi non sono che due 
veli impalpabili.
- E se anche fosse?
Mi copro il viso con le mani. Non voglio guar-
darlo più. Continuo a parlargli ma non riesco 
a guardarlo più.
- Sei patetico. Cazzo. Sei solo patetico. 
Ma ormai non mi ascolta, non mi sente.
- Torniamo indietro, ti prego. Ci stanno aspet-
tando.
Si alza. 
- Dammi la mano. Torniamo in dietro.
Cammina, cammina ancora. 
- Dammi la mano.
Cammina, cammina ancora.

Qualcosa lo inghiotte. 
Sparisce. 
Non c’è più.

Addio è la parola che deve essere pronuncia-
ta. 
Andarsene senza voltarsi è il gesto che deve 
essere compiuto.
Non ti spettano le lacrime che non riesco a fer-
mare.
Non ti spettano i pensieri da cui non riesco ad 
escluderti. 
Non ti spetta il tempo che ancora occupi. senza titolo, J.W.
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Notturno
di I.M.

Sono le due di notte.

Che aveva tante cose, pensava. Per meglio 
dire, le aveva avute. Non era un tipo pessimi-
sta, no, quello no di certo, ma di sicuro nem-
meno ottimista. A volte gli piaceva crogiolarsi 
nell’autocommiserazione, non tanto perché 
fosse un essere miserabile, ma perché ci trova-
va una certa forza da cui poi ripartire. Lui, un 
metro e ottantacinque, una corporatura esile, 
non scolpita ma nemmeno sciapa, quella che 
le donne avrebbero forse potuto chiamare “il 
giusto”, tutti i capelli ancora ben radicati – al 
contrario di molti suoi amici della stessa età 
che già somigliavano a dei campi arati – nes-
sun problema fisico particolare, un bel sorri-
so costato svariati soldoni a mamma e papà a 
suon di apparecchi e cure mediche, una certa 
passione che gli si smuoveva per le cose più 
disparate. Si poteva definire un tipo abbastan-
za interessante. Non uno di quelli che gene-
ralmente la componente socetaria femminile 
si sarebbe girata per strada a guardare, no di 
certo, ma uno che comunque, se beccava la 
fascia giusta, quella delle osservatrici, non 
passava di certo inosservato. Uno di quelli che 
quel “generalmente” lo ripudiava in pratica. 
Effettivamente esso costituiva un grosso pro-
blema in tutta la sua esistenza. Era quel senso 
di comunanza generale che lo terrorizzava e 
rendeva spesso una persona antipatica e qua-
si pure da avvicinare con un occhio di riguar-
do.

Era così. E queste potrebbero sembrare delle 
parole dalle mille direzioni, sebbene lui sapes-
se bene quale era la sua. Era, come dicevamo 
prima, quel “generalizzare” che gli lasciava il 

più delle volte l’amaro in bocca. Non tanto 
perché la cosa non fosse vera – notava infat-
ti una certa forma di consuetudine dilagante 
imposta, voluta o condizionata, che pervade-
va le scelte delle persone in parecchi ambiti – 
dato che appunto, lo era, quanto perché non 
riusciva a spiegarsi, nemmeno attraverso l’uso 
di un paragone quale la “semplicità”, l’animo 
umano. Fin da piccolo i suoi genitori, assidui 
frequentatori di chiesa, chiesette e parrocchie 
dall’aria stantia, lo avevano abituato a crede-
re che l’anima fosse qualcosa di impalpabile 
e inconscio, nel senso che uno ce l’aveva e 
basta, perché gliela aveva affibbiata qualche 
entità che veniva chiamata Dio. Era qualcosa 
che non si poteva controllare, gli dicevano, o 
nascevi con l’animo buono oppure no, e ben 
poco ci potevi fare. Ti ci potevi sforzare ma 
alla fine l’anima si rivelava essere sempre per 

Era qualcosa che 
non si poteva 

controllare, 
gli dicevano, 

o nascevi con 
l’animo buono 

oppure no, e ben 
poco ci potevi 

fare.
senza titolo, J.W.
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quel che era: una gran farabutta. Nel bene e 
nel male, si intende eh. Il suo problema era 
questo: era convinto che non fosse del tutto 
vero. Le anime belle c’erano sì, ne aveva in-
contrare durante la sua vita, seppur breve, e in 
quel breve viaggio non avrebbe tuttavia mai 
messo la mano sul fuoco per la sua, per lo più 
andava a sensazioni e le sue anime belle pote-
vano non esserlo per gli altri. Il relativismo era 
qualcosa che lo ossessionava. Troppe volte 
infatti in passato aveva avuto la presunzione 
di sapere cos’era giusto e cos’era sbagliato e 
di elevarsi su piedistalli sempre più alti, salvo 
poi imparare solo che il tonfo sarebbe stato 
molto più violento una volta perso l’equili-
brio. Eppure, eppure, si diceva, la sua anima, 
fosse stato vero ciò che i suoi genitori gli ave-
vano detto, non avrebbe dovuto condurlo ad 
altitudini così elevate e rischiose. Eppure lui 
non si reputava un’anima cattiva. Non aveva 
mai fatto del male a nessuno, mai usato una 
donna, mai picchiato un amico, mai fatto un 
torto ai suoi genitori, mai rubato dei soldi, mai 
abusato del suo “gentil” aspetto su cui stava 
ragionando sopra. Era insomma un’anima la 
sua di certo non pulita a specchio, ma nem-
meno unta come il pavimento di un’officina 
meccanica. Ma di certo tutto ciò che attorno 
a lui egli non considerava degno di nota non 
era quindi per questo motivo da considerar-
si un’anima brutta. Aveva qualcosa a che fare 
l’anima brutta con lo sviluppo delle persone 
come esseri “viventi”?

La domanda lo tormentava come il ronzio di 
una zanzara in una calda notte d’estate. Da 
troppo. Ma c’era anche dell’altro. Si stava sem-
pre più convincendo che la chiave fosse quel-
la di una specie di “percorso”, una sorta di linea 
continua ed infinita di cui si poteva scegliere, 
finché si poteva, la distanza da percorrere. 
Aveva dato tanto, si diceva, trovava infinite 
energie che ogni giorno si rinnovavano per il 
solo piacere di scoprire le persone, non vede-

va altro nella vita che quello, come scopo. Ma 
stava forse cominciando a cedere al pensare 
che desiderava avere un tornaconto? Si stava 
fermando lungo quel percorso. Rallentava. E 
più rallentava più si faceva rabbia da solo e si 
sentiva invischiato in qualcosa che non pote-
va affrontare. Forse che pure lui alla fin fine 
non era che un essere umano? Probabilmen-
te da questo punto di vista sì. No, non con la 
presunzione di credersi diverso da altri, ma 
con la consapevolezza di avere più debolezze 
di quante si aspettasse. Sentiva che era istin-
to. Sentiva non tanto di voler essere amato 
come lui amava, ma di voler essere compre-
so. Compreso, non capito. Si era sempre fatto 
paladino della differenza tra i due termini che 
ora però non aveva voglia di rivangare. Sotter-
rava l’ascia forse per sempre. No, non poteva 
essere così. Abbandonarsi ad una vita vissuta 
su una barca che naviga un lago, per quanto 
dai confini definiti, senza mai andare sotto il 
pelo dell’acqua. Non faceva per lui. Si tratta-
va pure di affondare se necessario, trascinato 
giù da mostri marini che nessuno aveva mai 
visto davvero ma che con facilità si inventa-
no. Ecco, affrontare la debolezza. Ed esserne 
conscio. Tutto, ma non una navigazione tran-
quilla, non era quella che cercava. Era il mare 
mosso piuttosto, era un segnale dalle persone 

La domanda 
lo tormentava 

come il ronzio di 
una zanzara in 

una calda notte 
d’estate.
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che stavano con lui sulla barca, se non dalla 
barca stessa. Eppure, sempre meno, questi 
segnali arrivavano. C’era calma, c’era quiete, 
in tutto, nelle cose, nelle pareti dei muscoli 
che non fossero sue, nella verità che restava 
coperta di polvere. Immobile tutto continua-
va ad avanzare. E lui? A lui non rimaneva che 
constatarlo e dare per preso che tutto era così. 
Che forse un percorso c’era davvero. Che forse 
lui era avanti a parecchia gente. Che c’era una 
linea. Che uno poteva scegliere se prosegui-
re o fermarsi al primo motel. Che uno poteva 
scegliere se arrivare all’e-
tà avanzata per poi risve-
gliarsi oppure cercare di 
restare sveglio prima che 
arrivasse. La solita bana-
lità, vivere o sopravvive-
re. Annoiarsi da soli per-
ché tanto, l’avesse detto, 
gli avrebbero tutti dato 
ragione, oppure l’avreb-
bero considerato tutti un 
illuso, o un borioso. Ma 
non era boria la sua. No, 
ne era sicuro. Ci vuole 
tempo per svuotare tut-
ti i luoghi della mente. 
E l’anima poi, l’anima ne 
era convinto, non aveva 
nulla a che fare con tutto 
ciò. Preferiva chiamarla 
volontà. Di essere. E non 
solo perché cogitata. 
Penso quindi sono. Ma 
se non muovo ciò che 
ho pensato non divente-
rò. Essere soli, questo è il 
prezzo da pagare. E ora 
che l’aveva capito cos’al-
tro c’era?

Non c’era niente altro. 
Solo solitudine e coscien-

za. E avere ancora voglia, nonostante tutto.
Niente altro.

Hai detto poco.

Basta poco e…

Sono le sei del mattino.

54°esima Biennale d’Arte di Venezia - Illuminazioni, I.M (artista sconosciuto)
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... perché l’altra sponda è sempre più verde
di S.A.

Succede che mi svegli, come al solito, sognan-
do di cadere. Non importa da dove. A volte da 
un’altalena che sale in alto, quasi alle nuvole. 
A volte dal tetto di una casa.  A volte anche 
solo dal letto.
Devo smetterla di guardare C.S.I. prima di an-
dare a dormire. Ma a me quel tipo coi capelli 
rossi fa sonnolenza. Mica ci posso fare nulla.
Succede che grattandomi la pancia mentre 
sbadiglio per la quinta volta aspettando che 
il caffè si freddi un po’, guardi fuori dalla mia 
finestra incorniciata da tendine pastello e vasi 
di fiori sgargianti. Che bello il mio giardino, 
ricco di piantine selvatiche e animaletti micro-
scopici. Un inno alla vita, di quelli da fattoni 
hippy.

Un po’ più in là delle ruspe hanno comincia-
to a lavorare alacremente di buon mattino. 
Staranno sistemando l’asfalto, si inciampa 
sempre ad attraversare, con tutti quei buchi e 
avallamenti. Per una cittadina da nulla, hanno 
chiamato un bel po’ di macchine però.
L’intera task force della Cat.
Scavano, piantano cartelli, alzano pareti di re-
sti.
Succede che una volta uscito da quell’eden 
ridotto che è il mio cortile, non riesca ad at-
traversare la strada. Hanno trasformato la 
pubblica via in un’enorme trincea. A perdita 
d’occhio.
Come me, alcuni vicini smarriti si guardano 
intorno. Dobbiamo avere tutti delle facce a 

Baltici, S.A.
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punto di domanda. Effettivamente sembria-
mo dei mammut di fronte a un lettore cd.
Più avanti un cartello, verso il quale tutti si af-
frettano.
La municipalità bla bla bla collaborazione con 
bla bla patrocinio di bla bla invita la cittadi-
nanza a restare sull’attuale lato della carreg-
giata. Distinti saluti.
Mammut di fronte a taaaaanti lettori cd.
Le domande sono talmente tante che nean-
che ci vengono alla bocca.
Blank space.
Il primo che riesce a dire qualcosa è un bimbo 
che vedo tutte le mattine giocare a calcio col 
dirimpettaio.
“La palla ce l’ha lui – indica oltre la trincea - Chi 
va a riprenderla?”
Una vecchia signora, che ha vissuto a Berlino 
durante il dopo guerra, teme un nuovo muro 
di Berlino.
Qui. Nel pieno della pianura padana. In una 
cittadina che conta a malapena 10 mila abi-
tanti.
Blank space.
Penso che sto perdendo l’autobus. Che a que-
sto punto dovrebbe volare per riuscire a per-
correre il solito tragitto.
Eh.
Succede che siamo fermi ognuno sul proprio 
lato del fiume. Ma il fiume non c’è.
Ah.
Temo il panico collettivo.

Ma nessuno si muove.
Il bimbo di prima calcola quante volte attra-
versa la strada al mattino per andare a scuola. 
Ghigno malefico.
La scuola è dall’altra parte.
Succede che il mio ufficio, fatti due rapidi cal-
coli, sia da questa.
Neanche Kafka si sarebbe immaginato una si-
tuazione del genere. Ci scommetto.
Tutti ci riuniamo nel bar all’angolo, attenden-
do qualche notizia dal Tg.
Che arriva. Le fognature dell’intera città sono 
da rifare. Tutte le strade sono coinvolte.
Succede che nessuno ci creda.
Ognuno comincia a farsi i propri conti.
Il panettiere di là, ma la vicina sa fare il pane.
Un alimentari di qua, per fortuna.
La lavanderia di là, mi sa che il piumino che ho 
portato a lavare resterà lì per un po’.
Oddio, l’entrata della fabbrica della birra è dal-
la nostra! Gaudio dei mammut.
Succede che, non solo non si manifesti alcuna 
scena di panico, ma che anzi spunti qualche 
sorriso.
Chi può lavora al solito. Chi non può qualcosa 
da fare lo trova.
La vicina che vedevo rincasare la sera ha ac-
cettato di badare al cane. Mi ha chiesto solo 
di farle il 740.
E di rifonderla di tutto quello che il cane ingur-
gita (caro il mio mammuttino).
Succede che dopo un paio di settimane il mio 
collo non sia più abituato a guardare in fretta 
prima a destra e poi a sinistra e viceversa.
E che nelle trincee siano spuntate delle pianti-
ne di un bel verde vivo. All’inizio un po’ timide, 
poi, una volta accertato che nessuno sarebbe 
andato a sradicarle, sempre più sicure; alcune, 
addirittura spavalde, hanno osato fiorire.
Con l’arrivo dell’estate qualcuno pianta un ar-
busto di albicocche.
Succede che le ruspe tornino. E scavino anco-
ra più in profondità. E che in autunno quella 
lunghissima trincea si riempia d’acqua.

Con l’arrivo 
dell’estate 

qualcuno pianta 
un arbusto di 

albicocche.
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E che si ingrossi col passare dei mesi. E che 
con l’arrivo del Natale ci siano più arbusti, e 
che qualcuno li addobbi con delle lucine.
Succede che si festeggi il capodanno. Su en-
trambe le sponde. Allo stesso modo.
Con le stesse facce. Solo con l’occhio più sbi-
lenco.
È che un fiume non ci rende migliori.
O diversi.
O qualcos’altro.
Succede che mi sia dimenticato come fosse 
far parte dell’altra sponda, ma anche questa 
potrebbe essere divisa ancora.
In due.
In quattro.
Ogni mammut nella sua isola con lo sguardo 
alle altre.
 

Nota: come tutti i racconti nati da idee mattu-
tine, le motivazioni alla base della narrazione 
sono a volte un po’ traballanti. Ma siccome que-
sto non è un film americano dove tutti i dettagli 
devono forzatamente coincidere, l’autore ha de-
mocraticamente deciso che le cose stanno così e 
basta. Fatevene una ragione.
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Osservo II
di J.W.

Osservo, le rughe addormentarsi sul volto di 
mia madre, e gli occhiali calati sul naso di mio 
padre, gli occhi grigi di mia sorella. Il fumo 
che esce rotolando dalla bocca di nonna che 
si fuma una sigaretta. 
E penso al sangue, alle ossa. Alle impronte. 
Penso ad una strada, ed un filo annodato una 
volta, un’altra volta, un’altra volta ancora. 
Osservo, il sole schiantarsi sul prato, agguan-
tare le mie mani eccitate. Osservo l’aria en-
trami e uscirmi dai polmoni, passando per la 
bocca avida o il naso proteso. E penso, ai fogli 
abbandonati sulla scrivania, le idee appallot-
tolate nel cestino, i soliloqui silenziosi occhi al 
muro.
E penso che tutto può aspettare, se non ci si 
mette in mezzo la paura. 
Osservo, i fiori ondeggiare e le fronde degli 
alberi scuotersi, i cespugli frusciare. Osservo i 
piatti sul tavolo pregustare sapori e profumi, 
e le gocce di vino sulla tovaglia bianca. Osser-
vo i gatti acciambellati su sedie che dovranno 
abbandonare sbadigliando, e mosche fluttua-
re tra il pane e l’insalata. 
E penso ai semi sparpagliati al vento, che si 
scoprirà dove sono caduti solo quando spun-
terà la pianta. E che se solo allora si sceglierà 
se annaffiarle o meno, se curarle o abbando-
narle. 
Osservo, le mani di mia madre, e quelle di mia 
sorella, e quelle di mia nonna. E le mie. E quel-
le tozze e sgraziate di mio padre, mani che 
sanno sfogliare un libro, frantumare la terra, 
mani che sanno accarezzare. Mani che sanno 
accompagnare le parole, e anche chiudersi 
strette intorno ad un pensiero per non lasciar-
lo andar via. 
E penso che la vita è calda quando la lasci 

essere, e che le parole scavano solchi nel ce-
mento della memoria.
E penso al piacere di abbandonarsi al silenzio, 
il corpo che aderisce senza sforzo. 
E osservo, i piatti riempirsi e i bicchieri svuo-
tarsi. Le bocche masticare. I pensieri sospen-
dersi. 
E osservo, le nuvole rotolare. E il sole che an-
cora agguanta le mie mani eccitate. E osservo, 
i corpi in quiete, i corpi silenziosi, corpi cono-
sciuti. Osservo, ancora una macchia sulla to-
vaglia bianca, e il senso di rarefatto benessere. 
E osservo, la lucertola fare capolino dalla crepa 
sul marciapiede, e il gatto pulirsi senza perde-
re di vista l’insieme stracolmo di movimenti. E 
osservo le gocce rincorrersi giù dal rubinetto 
della fontana. E gli spaghetti arrotolarsi intor-
no alle forchette. 
E penso, all’odore acido dell’assenza da col-
mare. Al colore scuro della distanza da dissi-
pare. Penso ai suoni che richiamo luoghi, ai 
gesti che compongono la storia. 
E penso che non c’e niente come il guardar-
si con i propri occhi, e parlarsi con la propria 
voce. 

E penso che la vita 
è calda quando la 
lasci essere, e che 
le parole scavano 

solchi nel cemento 
della memoria.
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E osservo, le gambe distese sotto il tavolo. E i 
gatti occupare di nuovo le sedie. E la lucertola 
ritrarsi nella crepa, e il sole allentare la presa.
E penso al sangue, alle ossa. Alle impronte. 
Penso ad una strada, ed un filo annodato una 
volta, un’altra volta, un’altra volta ancora.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto di E.Z.
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foto, E.Z.



Sto fissando il vuoto per ricordarmi cosa devo dirti. Brutta bestia il vuoto.
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